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CRESCE LA BASE ASSOCIATIVA DI ITALIA
STARTUP, CON NUOVI AUTOREVOLI
INGRESSI
Coletta: “anche in questa fase di emergenza l’Associazione si consolida e
promuove iniziative a supporto dell’innovazione italiana”
Entrano in Associazione le corporate Acea Innovation, Amazon Web Services (AWS),
Dedagroup, Eidosmedia e Huawei assieme alle Scaleup Moxoff e WISE.
Tra i centri di innovazione diventano nuovi soci Almacube, G-Factor di Fondazione
Golinelli, InLab e Puglia Creativa; tra gli abilitatori Angels4women, Business Support,
Confindustria Udine, GSA Advice e JECatt.
MILANO, 2 APRILE 2020 - L’ASSOCIAZIONE ITALIA STARTUP ANNUNCIA
L'INGRESSO DI IMPORTANTI CORPORATE NAZIONALI E INTERNAZIONALI: IL
LEADER DEL SETTORE CLOUD COMPUTING (AMAZON WEB SERVICES) E IL
LEADER DEL SETTORE TELCO (HUAWEI); ACEA INNOVATION, LA NEWCO DI ACEA
SPA INTERAMENTE DEDICATA AL MONDO DELL’INNOVAZIONE ALL’INTERNO DEL
GRUPPO ACEA, TRA LE PRINCIPALI MULTIUTILITY ITALIANE, ATTIVA NELLA
GESTIONE E NELLO SVILUPPO DI RETI E SERVIZI NEI BUSINESS DELL’ACQUA,
DELL’ENERGIA E DELL’AMBIENTE; DEDAGROUP, IMPORTANTE POLO DI
AGGREGAZIONE DELLE ECCELLENZE ITALIANE DEL SOFTWARE E DELLE
SOLUZIONI AS A SERVICE E RAMO IT DEL GRUPPO LILLO; EIDOSMEDIA
SOFTWARE HOUSE LEADER NELLE SOLUZIONI DI CONTENT MANAGEMENT PER
MEDIA E FINANCE.
Tra i nuovi soci approvati dall’ultimo Consiglio Direttivo, entrano a fare parte dell’Italia Startup Club
le scaleup Moxoff, realtà che sviluppa soluzioni innovative basate su intelligenza artificiale e
matematica a supporto dell'ottimizzazione di prodotti o processi e WISE, medtech italiana che
sviluppa una nuova generazione di elettrodi impiantabili per il neuromonitoraggio e la
neuromodulazione.

Tra i centri di innovazione, entrano in Associazione le bolognesi Almacube e G-Factor (incubatore
– acceleratore di Fondazione Golinelli); la piacentina InLab srl incubatore certificato e il
Distretto Produttivo Puglia Creativa.
Fanno il loro ingresso nella categoria degli abilitatori Angels4women, il primo gruppo di business
angel Italiano composto in maggioranza da donne, a supporto dell'imprenditoria femminile e
promosso dal Gruppo Assicurativo AXA Italia e da Impact Hub Milano; Business Support,
advisory boutique che supporta le startup/scaleup nella gestione delle attività di amministrazione,
finanza e controllo e per tutto quel che riguarda la predisposizione di business plan/information
memorandum; Confindustria Udine terza associazione territoriale che aderisce all’Associazione
delle startup (dopo Assolombarda e Unindustria); GSA Advice società internazionale di
consulenza che favorisce la connessione tra gli ecosistemi startup brasiliano e italiano; JECatt
associazione no-profit che offre servizi di consulenza manageriale, legale e di comunicazione.
“Nonostante la pesante crisi che attraversa il Paese, questo inizio 2020 ha portato anche notizie
positive per l’Associazione. Alcune tra le più grandi corporate italiane e globali sono infatti nuovi
partner di Italia Startup, assieme ad ingressi di assoluto rilievo tra le scaleup, i centri di
innovazione e gli abilitatori italiani” ha commentato Angelo Coletta, Presidente di Italia Startup “Il nostro impegno a sostegno dell’ecosistema italiano prosegue quindi intensamente e si muove in
due direzioni principali: da una parte verso proposte di breve e medio termine al Governo e al
Parlamento per sostenere e valorizzare l’innovazione portata dalle startup e pmi innovative
italiane; dall’altra dando voce agli attori dell’ecosistema dell’innovazione per far toccare con mano
il contributo che già stanno dando in questo periodo di emergenza e che ancora di più potranno
dare nella fase della ripresa”
***
Chi è Italia Startup
www.italiastartup.it
Italia Startup è l’associazione che rappresenta l’ecosistema italiano dell’innovazione e che aggrega
startup, scaleup, pmi innovative, centri di innovazione, investitori, abilitatori, studi professionali e
corporate. Dal 2012 lavora per unire e rafforzare la rete dell’imprenditorialità innovativa italiana,
puntando su 4 aree di attività principali:
•LOBBYING, per promuovere una normativa favorevole allo sviluppo delle startup
•NETWORKING, per connettere i player del settore
•BUSINESS, per favorire convenzioni tra i soci e incontri di matchmaking
•KNOWLEDGE, per far crescere la conoscenza dell’ecosistema, nel contesto nazionale e
internazionale

